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REGOLAMENTO
ACCETTAZIONI DOMANDE DI ISCRIZIONE
E LISTA DI ATTESA
(TITOLO II, ART. 1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

Nell’accoglimento delle domande di iscrizione saranno considerate le seguenti PRECEDENZE
ASSOLUTE:
1. limitatamente alla scuola dell’Infanzia, alunno maggiore di età (5 o 4 anni di età)
residente nel Comune;
2. alunno diversamente abile.
In caso di necessità, saranno applicati i punteggi sottostanti.
In caso di esubero di richieste nelle iscrizioni, verrà approntata una lista di attesa secondo i criteri
di seguito indicati.

LISTA D’ATTESA
Una Commissione ‐ costituita da Dirigente Scolastico, Presidente del Consiglio d’Istituto (o suo
rappresentante del Consiglio genitore), Assistente Amministrativo area alunni e rappresentante dei
docenti del Consiglio dell’ordine di scuola specifico ‐ stilerà una graduatoria nella quale verranno
valutate le seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

alunno già frequentante le scuole dell’Istituto Comprensivo di Poppi……………………..Punti 3
alunni residenti nel Comune di Poppi………………………………………………………………………..Punti 8
alunno con un solo genitore o senza genitori .…………………………………………………………Punti 10
alunno adottato ……………………………………………………………………………………………………….Punti 8
alunno preso in carico dai servizi sociali (compreso l’affido)………………………………..….Punti 10
fratelli frequentanti lo stesso istituto (nell’anno richiesto)…..................................Punti 3
fratelli di età inferiore a 11 anni ……………………………………………………………………………….Punti 3
fratelli di età inferiore a 3 anni …………………………………………………………………………………Punti 5
alunno con situazione familiare socio‐economica disagiata (presentazione di dichiarazione
ISEE): ISEE inferiore a 6.514 euro…………………………………………………………………..………..Punti 8
j) per ogni convivente (compreso nello stato di famiglia) non autosufficiente
certificato………………………………………………………………………………………………………………….Punti 8
k) situazione lavorativa dei genitori:
 genitori che lavorano entrambi …………………………………………………………………………….….Punti 4
 genitore che lavora fuori dal Comune oltre 30 km ……………………………………………….….Punti 4
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Le domande che perverranno oltre i termini ministeriali (come da apposita circolare annuale) si
accoderanno alla lista di attesa.
Per i punteggi farà fede la data della presentazione della domanda di iscrizione, dove nello
spazio apposito il genitore dichiarerà in autocertificazione quanto specificato.
In ultima analisi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata la DATA DI NASCITA del bambino
considerando la maggiore età.
Avverso la graduatoria può essere presentato ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla
pubblicazione. L’Organo di Garanzia deciderà in merito nei tempi e modalità previste dal
Regolamento di Istituto.
Per la scuola dell’Infanzia l’accettazione della domanda di iscrizione e la pubblicazione di una
eventuale lista di attesa avverrà entro il 30 Aprile (comunque dopo la comunicazione all’istituto
dell’organico di diritto). Verranno lasciati in sospeso n°3 posti per accogliere bambini/e che
abbiano precedenza assoluta sulla base dell’età anagrafica (5 e 4 anni) che si iscrivono entro il 31
di Agosto per trasferimento familiare.

RINUNCE
Eventuali rinunce devono essere presentate per iscritto da parte dei genitori, con la massima
tempestività allo scopo di agevolare la possibile iscrizione del primo degli aventi diritto.
In caso di rinuncia la segreteria opererà nel seguente modo:
1. appena pervenuta la comunicazione di rinuncia verranno informati telefonicamente i
genitori del primo degli aventi diritto;
2. la comunicazione formale relativa alla possibilità di iscrizione verrà inoltrata solo dopo aver
acquisito la rinuncia scritta;
3. i genitori del bambino in lista di attesa ai quali viene proposta l’iscrizione saranno invitati a
formalizzare per iscritto l’accettazione o l’eventuale rinuncia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sig, Tiziano Acciai

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pro.ssa Alessandra Mucci
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